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DETERMINAZIONE | N. 409 | del 20-05-2020 |

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

il Parlamento Europeo ha approvato:
Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016-
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);
La Direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016-
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977 del Consiglio;

il Regolamento UE 2016/679:
è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è entrato in vigore, in ciascuno degli Stati membri, a
partire dal 25 maggio 2018;
definisce la figura professionale del “Responsabile della Protezione dei Dati”  più noto
come DPO, acronimo di Data Protection Officer, che deve presentare garanzie sufficienti
per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
l’art. 39 del Regolamento definisce i compiti che devono obbligatoriamente essere affidati al
DPO dal titolare del trattamento, tra cui i principali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
informare e consigliare il titolare del trattamento nonché dipendenti e collaboratori in-
merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo e dalle disposizioni Privacy
degli Stati membri;
supportare il titolare del trattamento nella definizione delle politiche Privacy;-
progettare, implementare e mantenere il Sistema di Gestione Privacy;-
programmare piani di sensibilizzazione e di formazione privacy per tutto il personale-
dipendente ed i collaboratori del titolare del trattamento sul regolamento Europeo e
sulle disposizioni Privacy degli Stati membri;
pianificare privacy audit periodici;-
relazionarsi ed interagire con il Garante Privacy;-

il DPO può operare in qualità di dipendente del titolare del trattamento o come fornitore esterno
sulla base di uno specifico contratto di servizio;

Oggetto: Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali. Servizio per lo svolgimento
della funzione di DPO triennio 1° giugno 2020 - 31 maggio 2023. CIG:
Z462CE8BF1
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Dato atto che non essendo presenti all’interno dell’organizzazione figure professionali
particolarmente qualificate in tale specifica materia, che incide sull’intera organizzazione dell’Ente,
in data 5 aprile 2018 la Giunta Comunale ha preso atto, su relazione del Segretario Generale, della
opportunità di avvalersi di soggetti esterni all’organizzazione tali da garantire in modo compiuto
l’assolvimento dei compiti e delle attività previste dal Regolamento UE attraverso specifico
contratto di servizio;

Dato atto che:
con Determinazione Dirigenziale n. 480 del 17 maggio 2018 il Comune di Assisi ha aderito al
servizio Ancitel per la nomina esterna del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e che, a
seguito della nota di Ancitel del 20 maggio 2019 avente ad oggetto “Rinnovo Abbonamento ELP –
Nomina Responsabile Protezione Dati”, si è provveduto a disporre il rinnovo annuale al servizio di
nomina del DPO per il Comune di Assisi per un importo pari ad euro 12.200,00/anno iva inclusa;

Ancitel, con delibera del 12 settembre 2019, è stata posta in liquidazione e che pertanto si rende
necessario individuare altra modalità organizzativa per lo svolgimento della funzione e servizi di
DPO di questo Ente, che non potrà non prescindere dal considerare prioritario il riferimento a
specifica figura con elevata esperienza e competenza professionale cui affidare il servizio;

Rilevato che il DPO oltre a possedere adeguata professionalità per gli adempimenti di cui al
Regolamento UE 679/2016, è opportuno che abbia maturato importante esperienza presso Enti
pubblici e società private dimostrando in tal modo di aver acquisito conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, dovendo assolvere con capacità i compiti
individuati  dal citato Regolamento;

Tenuto conto di quanto sopra rilevato, si è ritenuto di richiedere, attraverso il MEPA, all’Avv.
Maria Notaristefano di Perugia, professionista individuato da Ancitel S.p.A. che ha finora garantito
la funzione e il servizio di DPO presso questo Ente, la migliore offerta per l’affidamento del
servizio relativo alle attività proprie del ruolo di Data Protection Officer (DPO) di cui agli artt. 37-
39 Regolamento UE 2016/679 per il triennio 1 giugno 2020 - 31 maggio 2023;

Richiamata la richiesta di migliore offerta del 7 maggio 2020, inserita in pari data sul MEPA, per
l’incarico in oggetto riportante, oltre agli elementi del contratto quali oggetto, modalità di
esecuzione, durata del contratto, forma del contratto, anche la modalità di presentazione dell’offerta
e relativi allegati da produrre all’Ente;

Vista la documentazione prodotta dall’Avv. Maria Notaristefano e l’Offerta economica richiesta
per le funzioni e i servizi di DPO nei termini e contenuti riportati nella documentazione sopra detta;

Rilevato che l’offerta economica pari ad € 24.960,00 + IVA 22%, per un totale di € 30.451,20, per
il triennio anzidetto risulta ampiamente congrua;

Visto il curriculum vitae e le dichiarazioni di assenza di incompatibilità, e di inconferibilità e di
conflitti di interessi, nonché le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
dell’Avv. Maria Notaristefano;
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Visto l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento se ne attesta la regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

Acquisito il Documento della Regolarità Contributiva (DURC);

Vista l’attestazione di copertura finanziaria;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1) di affidare le funzioni e il servizio di DPO di cui agli artt. 37-39 del Regolamento UE 679/2016
all’Avv. Maria Notaristefano di Perugia, secondo i contenuti ed elementi riportati nella richiesta
d’offerta del 7 maggio 2020, pubblicata in pari data sul MEPA che qui si intende integralmente
riportata, senza alcun vincolo di subordinazione tecnica e/o organizzativa;

2) di dare atto che il corrispettivo collegato alle prestazioni richieste per il triennio 1 giugno 2020-
31 maggio 2023, è pari ad € 24.960,00 + IVA 22%, per un totale di € 30.451,20, come migliore
offerta proposta sul MEPA dal nominando Responsabile Protezione Dati (DPO);

3) di dare atto che verrà sottoscritta apposita scrittura privata, con allegato protocollo di legalità e
codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Assisi, regolante i rapporti tra l’Ente ed il
DPO secondo gli elementi contrattuali contenuti nella richiesta di offerta;

3) di impegnare nel capitolo di spesa 700/20 del Bilancio corrente le seguenti somme:
-  per il periodo 1 giugno 2020 - 31 dicembre 2020 la somma di € 4.853,33 + IVA 22% per un totale
di € 5.921,07;
-  per l’anno 2021 la somma di € 8.320,00 + IVA 22% per un totale di € 10.150,40;
-  per l’anno 2022 la somma di  € 8.320,00 + IVA 22% per un totale di € 10.150,40;
dando atto che la restante somma di € 3.466,67 + IVA 22% per un totale di € 4.229,33 relativa al
periodo 1 gennaio 2023 - 31 maggio 2023 troverà copertura e sarà impegnata nel rispettivo Bilancio
di competenza.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 409 del 20-05-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al

dott. Fabrizio Proietti
Il Segretario Generale


